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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE
Ai Dirigenti
delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado
della Campania
e p.c.
Alla Regione Campania
Direzione Generale per l’Università, la ricerca e l’innovazione
via don Bosco 9/E
NAPOLI
dg.10@regione.campania.it
Alla Società ‘Futura Hospital’ Sas
Rif. nota del 25/09/2019

info@futurahospital.it

Oggetto: Defibrillatori DAE Semiautomatici Philips HS.
Sostituzione elettrodi adulti e batterie presso plessi scolastici.
Si informano i Dirigenti scolastici in indirizzo che a decorrere dal giorno 7 Ottobre 2019 la
società ‘Futura Hospital’ Sas, affidataria del servizio di distribuzione di elettrodi e batterie per defibrillatori
(rif. gara defibrillatori aggiudicata alla Ireedem - contratto 696 del 17/12/2015), provvederà a consegnare,
presso ciascun plesso scolastico destinatario nel 2015 delle apparecchiature in oggetto, un plico
contenente:
 nr. 1 coppia elettrodi adulti (*);
 nr. 1 batteria (*).
Si precisa, inoltre, che:





(*) gli istituti scolastici a cui Iredeem Spa ha anticipato gli elettrodi sostitutivi adulti (in quanto
utilizzati) e la batteria (in quanto esaurita), riceveranno la spedizione di cui sopra mancante
dell‘elettrodo e/o della batteria già inviata;
la consegna del materiale avverrà sempre di mattina, con firma di ricevimento da apporsi su
supporto informatico/cartaceo del corriere (bisogna comunicare al corriere il nominativo della
persona che prende in carico il plico).
gli elettrodi pediatrici non sono inclusi nell’ultima tranche di fornitura, pertanto ogni istituto dovrà
provvedere autonomamente all’acquisto degli stessi;
che la fornitura dei consumabili contemplati in gara si ESAURISCE con questo ultimo invio di
elettrodi e batterie, pertanto ogni istituto dovrà prendere nota delle scadenze dei consumabili ed
accessori e provvedere alla sostituzione degli stessi alla scadenza e/o dopo l’utilizzo ( gli elettrodi
sono monouso);
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Si ribadisce, infine, che la garanzia dei defibrillatori è di 8 anni dalla data di consegna/collaudo
(avvenuta tra Ottobre e Novembre 2015) ed ogni istituto è tenuto a controllare il proprio defibrillatore ogni
giorno attraverso la spia lampeggiante:
 Spia verde e lampeggiante: defibrillatore pronto all’uso.
 Spia spenta, spia rossa, bip acustico: contattare ‘Iredeem’ all’indirizzo commerciale@iredeem.it e
segnalare la problematica riscontrata.
Ogni comunicazione da parte degli istituti scolastici dovrà contenere:
 Codice meccanografico
 Denominazione ed indirizzo completo della scuola
 Serial number apparecchiatura
 Un recapito telefonico
Per quanto riguarda la procedura di sostituzione di elettrodi e/o batteria qualsiasi informazione è
disponibile al seguente link: https://vimeopro.com/iredeemspa/philips-hs1-guide

Ogni ulteriore chiarimento potrà essere richiesto all’Ufficio Prevenzione e Sicurezza, all’indirizzo
e-mail: peppe.esposito.na@istruzione.it

Il Direttore Generale

Luisa Franzese
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e normativa connessa
Firmato digitalmente da FRANZESE LUISA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E
RICERCA

Giuseppe Esposito
Ufficio Prevenzione e Sicurezza
e-mail peppe.esposito.na@istruzione.it
tel. 081 5576418

